1

2020
2021

GUIDA AI
CAMPIONATI
TERRITORIALI

2

Sommario
............................................................................................................................................................................ 1
INFORMAZIONI UTILI ................................................................................................................................ 4
CONTATTI ..................................................................................................................................................... 4
INDIZIONI CAMPIONATI ........................................................................................................................... 5
CAMPIONATI DI SERIE ............................................................................................................................... 5
CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILI .................................................................................................. 5
CAMPIONATI DI CATEGORIA FEMMINILI ............................................................................................... 5
CAMPIONATI PROMOZIONALI VOLLEY S3 .............................................................................................. 5
CAMPIONATI ARCOBALENO ...................................................................................................................... 6
CAMPIONATI BEACH VOLLEY .................................................................................................................... 6
NORME ORGANIZZATIVE ......................................................................................................................... 6
Comunicazioni Con Il Comitato Romagna Uno ............................................................................................. 6
Partecipazione Ai Campionati ........................................................................................................................ 6
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI ..................................................................................................................... 7
OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE ............................................................................................................8
RITARDATA PRESENTAZIONE.......................................................................................................................8
MANCATA PRESENTAZIONE ...................................................................................................................... 9
➢

PRIMA RINUNCIA ............................................................................................................................. 9

➢

MANCATA PRESENTAZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE ............................................... 9

RINUNCIA AL CAMPIONATO – ESTROMISSIONE ................................................................................. 10
GIORNI ED ORARI DI GIOCO .................................................................................................................... 10
SPOSTAMENTI GARA .................................................................................................................................. 11
CAMPI DI GIOCO ......................................................................................................................................... 11
DISPONIBILITA’ ATTREZZATURE IMPIANTI - RETI – PALLONI ................................................ 12
RETE ............................................................................................................................................................ 13
PALLONI ...................................................................................................................................................... 13
MIKASA .................................................................................................................................................... 13
MOLTEN .................................................................................................................................................. 13
SICUREZZA SUI CAMPI DI GIOCO ........................................................................................................ 14
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO .............................................................................................................. 14
PROTOCOLLI ANTI COVID 19 ................................................................................................................... 14
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ............................................................................................................ 15
NORME AMMINISTRATIVE .................................................................................................................... 15
VERSAMENTI.............................................................................................................................................. 15
CONTRIBUTI GARA .................................................................................................................................... 15
TASSA D’ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA ................................................................................. 15
REGOLAMENTI ........................................................................................................................................... 16
FORMULA DI GIOCO .................................................................................................................................. 16
SISTEMA DI GIOCO .................................................................................................................................... 16
Formula 3 set su 5 oppure 2 set su 3 ........................................................................................................ 16

3
Formula 3 set obbligatori ......................................................................................................................... 16
SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LE CLASSIFICHE ................................................................................... 16
CLASSIFICHE .............................................................................................................................................. 17
COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICIHE....................................................................................... 17
CLASSIFICHE FINALI ........................................................................................................................ 18
CLASSIFICA AVULSA.................................................................................................................................. 18
CALENDARI DI GIOCO............................................................................................................................... 18
OBBLIGATORIO IL PARERE FAVOREVOLE DI ENTRAMBE LE SOCIETA’. ...................................... 18
IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA ............................................................................................................... 18
INDUMENTI DI GIOCO .............................................................................................................................. 19
UTILIZZO DEL LIBERO .............................................................................................................................. 19
UTILIZZO DEL SECONDO LIBERO ....................................................................................................... 19
OBBLIGO DELL’ALLENATORE IN PANCHINA ........................................................................................20
DESIGNAZIONI ARBITRALI ......................................................................................................................20
ASSENZA ARBITRO ....................................................................................................................................20
-

Modulo Camprisoc ............................................................................................................................20

ARBITRO ASSOCIATO ................................................................................................................................ 21
SEGNAPUNTI ASSOCIATO......................................................................................................................... 21
OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ ...................................................................................................................... 22
TESSERAMENTO ........................................................................................................................................ 22
Obblighi del Segnapunti Associato ........................................................................................................... 22
REFERTO ELETTRONICO .......................................................................................................................... 22
CONSEGNA DEI REFERTI CARTACEI ...................................................................................................... 22
COMUNICAZIONE DEL RISULTATO IN CASO DI REFERTO CARTACEO ......................................... 23
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ARBITRO .......................................................................... 24
1.

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)............................................................................... 24

3.

documenti di riconoscimento atleti/e, tecnici e dirigenti; ................................................................ 24

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO...................................................................................................... 25
NORME GENERALI .................................................................................................................................... 26
AFFILIAZIONE ............................................................................................................................................ 26
TRASFERIMENTO PER UN CAMPIONATO .............................................................................................. 26
Limitazioni al trasferimento degli atleti: .................................................................................................. 26
TESSERAMENTO ATLETI .......................................................................................................................... 27
CESSIONE DEI DIRITTI SPORTIVI DELLE SERIE TERRITORIALI ....................................................... 27
ISTANZA (ex reclamo art.23 Reg. Giurisdizionale) .....................................................................................28
-

MODALITA’ ....................................................................................................................................28

-

TASSA DI ISTANZA ...................................................................................................................... 29

AVVERTENZE .............................................................................................................................................30
SCHEDA 1 ...................................................................................................................................................... 31
SCHEDA 2 ..................................................................................................................................................... 32
SCHEDA 3 ..................................................................................................................................................... 33

4

INFORMAZIONI UTILI
Il Comitato Territoriale ROMAGNA UNO
ha sede a Rimini c/o CONI POINT Via Covignano 201. 47923 RIMINI I Tel. 0541384226

CONTATTI
Presidente

presidente@fipavromagnauno.it

Segreteria

segreteria@fipavromagnauno.it

Comm. Gare

cgare@fipavromagnauno.it

Comm. Arbitri

arbitri@fipavromagnauno.it

Comm. Designante

designante@fipavromagnauno.it

Comm. Allenatori

allenatori@fipavromagnauno.it

Amministrazione

contabile@fipavromagnauno.it

Selezioni

selezioni@fipavromagnauno.it

CQP

cqp@fipavromagnauno.it

Giudice Territoriale

giudice@fipavromagnauno.it

Referti

referti@fipavromagnauno.it

Social e Marketing

social@fipavromagnauno.it

SITO

www.fipavromagnauno.it

FACEBOOK

Fipav Romagna Uno

INSTAGRAM

fipav_romagna
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INDIZIONI CAMPIONATI
Il Comitato Territoriale FIPAV ROMAGNA UNO tramite la Commissione Territoriale
Organizzativa Gare, indice ed organizza per la stagione sportiva 2020/2021 i seguenti
campionati:

CAMPIONATI DI SERIE
1. Campionato Territoriale di 1° Divisione Maschile
2. Campionato Territoriale di 1° Divisione Femminile
Open
3. Campionato Territoriale di 2° Divisione Femminile
Junior (Under 19)

CAMPIONATI DI CATEGORIA MASCHILI
1. Campionato Under 19 Maschile svolgimento fino alla Finale Nazionale
2. Campionato Under 17 Territoriale Maschile svolgimento fino alla Finale Regionale
Campione dei Territori
3. Campionato Under 15 Territoriale Maschile svolgimento fino alla Finale Nazionale
4. Campionato Under 14 Territoriale Maschile svolgimento fino alla Finale Regionale
5. Campionato Under 13 Territoriale Maschile (6x6) svolgimento fino alla Finale
Regionale
6. Campionato Under 13 Territoriale Maschile (3x3) svolgimento fino alla Finale
Regionale

CAMPIONATI DI CATEGORIA FEMMINILI
1. Campionato Under 19 Territoriale Femminile svolgimento fino alla Finale Regionale
Campione dei Territori
2. Campionato Under 17 Territoriale Femminile svolgimento fino alla Finale Regionale
Campione dei Territori
3. Campionato Under 15 Territoriale Femminile svolgimento fino alla Finale Nazionale
4. Campionato Under 14 Territoriale Femminile svolgimento fino alla Finale Regionale
5. Campionato Under 13 Femminile Territoriale svolgimento fino alla Finale Regionale

CAMPIONATI PROMOZIONALI VOLLEY S3
1.
2.
3.
4.

Campionato Volley S3 - Under 12
Campionato Volley S3 - Under 11
Circuito Volley S3
Coppa Coni Volley S3
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CAMPIONATI ARCOBALENO
Il Comitato si riserva di decidere sull’organizzazione di questi campionati in base al parere
delle società.
1. Campionato Arcobaleno Under 14 Femminile
2. Campionato Arcobaleno Under 15 o 16 Femminile
(Si possono iscrivere al Campionato Under 14 Arcobaleno solo le società che abbiano almeno
una squadra nei campionati Under 14 o Under 13 territoriale)

CAMPIONATI BEACH VOLLEY
1. Campionato Under 19 Maschile e Femminile
2. Campionato Under 16 Maschile e Femminile
3. Campionato Under 14 Maschile e Femminile
Le fasi Territoriali o Interterritoriali dei campionati Under 15M/F - 17M/F E 19M/F dovranno
essere svolti con la disputa, per ogni squadra, di almeno 8 gare nei campionati di categoria
maschile e di almeno 12 gare nei campionati di categoria femminile.
I campionati territoriali di serie dovranno essere svolti con la disputa, per ogni squadra, di
almeno 10 gare per il maschile e 14 per il femminile.
I Comitati Territoriali che non abbiano la possibilità di far disputare a ciascuna squadra iscritta
il numero minimo di gare previsto, dovranno svolgere il campionato in questione con un altro
comitato territoriale disputando una fase interterritoriale.
Il Comitato Regionale, verificati gli organici dei territori, provvederà alla definizione di gironi
interterritoriali.
Le norme riguardanti i singoli campionati territoriali o interterritoriali verranno comunicate
all’atto dell’invio delle Bozze di calendario degli stessi.

NORME ORGANIZZATIVE
Comunicazioni Con Il Comitato Romagna Uno
Tutte le comunicazioni con gli organi del Comitato Romagna Uno dovranno contenere:
• Codice di affiliazione della società
• Nominativo del mittente
• Ruolo ricoperto all’interno della società
• Recapito telefonico

Partecipazione Ai Campionati
Potranno partecipare ai Campionati organizzati dal Comitato Territoriale:
- Tutte le società, secondo i diritti acquisiti, purché in regola con l’affiliazione per la
stagione in corso;
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- Tutti i dirigenti e tecnici purché regolarmente tesserati per la stagione in corso con la
società partecipante;
- Tutti gli atleti compatibilmente con eventuali limiti di età previsti per i singoli
campionati, purché regolarmente tesserati per la stagione in corso con la società
partecipante;
- Le società che disputano i Campionati di Eccellenza Regionali potranno avere squadre
che disputano i campionati territoriali ovviamente con organico rigorosamente
diverso.
- Gli atleti che disputano la fase Territoriale potranno eventualmente integrare la
squadra di eccellenza nel caso in cui questa si qualifichi per la seconda fase regionale.
- Ai campionati di 1° Divisione maschile e femminile, potranno partecipare le Società che
ne hanno acquisito il diritto al termine della stagione 2019/2020 e le società aventi
diritto con l’allargamento dei gironi (secondo gli organici comunicati dalla
Commissione Gare Territoriale).
- Le Società aventi diritto potranno partecipare al campionato di prima divisione con una
sola squadra e al campionato di seconda divisione con più squadre (se il campionato
di serie dovesse essere solo la prima divisione non ci sono restrizioni di iscrizione). Nei
campionati di categoria territoriale si potranno iscrivere più squadre della stessa
Società.
- Una Società che iscrive più squadre allo stesso campionato, sarà soggetta alle seguenti
norme:
• Presentare, entro la data comunicata dalla commissione gare per ogni campionato, gli
elenchi dei giocatori che compongono ciascuna squadra. Gli atleti resteranno vincolati
per tale squadra per tutta la durata della fase Territoriale (finale compresa) e quindi le
varie squadre di una stessa società, se qualificate, potranno disputare i vari turni della
fase Territoriale. Gli elenchi non
potranno subire variazioni, anche in caso di ritiro dal campionato di una delle squadre, ad
eccezione dell'inserimento di atleti di primo tesseramento e/o trasferiti da altra società
(avvenuti dopo la presentazione degli elenchi stessi) nei modi e termini previsti
• Una società non può accedere alla fase interterritoriale o regionale con più di una
squadra
• La società che accede alla fase interterritoriale o regionale può utilizzare i propri atleti
a prescindere dalla precedente composizione degli elenchi.
La partecipazione ai Campionati Arcobaleno, qualora il numero delle iscrizioni ne permettesse
l’organizzazione, è riservata ad atlete regolarmente tesserate che non siano scese in campo nel
corrispondente campionato territoriale. Non sono ammessi fuori quota. Eventuali deroghe
saranno deliberate in sede di riunione organizzativa delle società.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Le iscrizioni a tutti i Campionati Territoriali dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE tramite la propria area riservata del Portale www.portalefipav.net entro il termine
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specificato per ciascun campionato (vedi circolare d’indizione);

Al momento dell’iscrizione si dovrà, obbligatoriamente, procedere al pagamento delle
QUOTE DI ISCRIZIONE e DI SEGRETERIA (vedi scheda 1 e 2 della presente guida). Le iscrizioni
che perverranno senza il pagamento delle suddette quote non verranno prese in
considerazione.

OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE
Come previsto dell’art. 28 R.G. si ricorda che tutte le squadre hanno il preciso obbligo di
iniziare e portare a termine le gare qualunque ne sia la condizione. La violazione a tale
disposizione costituisce infrazione disciplinare sanzionata ai sensi del Regolamento
Giurisdizionale.
a) Si precisa che il mancato arrivo alla sede di gioco a seguito di guasti meccanici o
problemi di traffico non costituiscono valido motivo per la ripetizione della gara. A tal
proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di allerta meteo emessi dalla
protezione civile.
b) In caso di situazioni di particolare gravità o condizioni meteo particolarmente avverse
sarà onere della CTG provvedere all’eventuale sospensione delle gare. In caso di
sospensione le due Società dovranno accordarsi per il recupero e darne tempestiva
comunicazione alla CTG. Il recupero dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data in
calendario. In caso di mancato accordo, la CTG fisserà la data d’ufficio.
c) La decisione di sospendere la/e gara/e verrà resa pubblica mediante comunicazione
sulla homepage del sito del Comitato e sulla pagina facebook dello stesso.

RITARDATA PRESENTAZIONE
SQUADRA IDONEA AL GIOCO
Una squadra risulta idonea allo svolgimento di una gara nel momento in cui sono presenti
almeno sei giocatori, inseriti nel camp3, muniti di tessera FIPAV e di documento di identità
pertanto, appena si concretizzano tali condizioni, la gara dovrà avere inizio, anche se altri
giocatori devono arrivare o se sono presenti ma non idonei al gioco per mancanza di
cartellino, e/o documento.
SQUADRA NON IDONEA AL GIOCO
La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i 30 (trenta) minuti successivi all'ora
fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Gare. In questa ipotesi,
al referto dovrà essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano della
squadra presente. L'arbitro è tenuto a fare il riconoscimento (l’appello) dei giocatori
componenti la squadra in campo.
- Se entro il termine d'attesa la squadra assente preannuncia con qualunque forma il
ritardo dovuto ad evento non colpevole, l'arbitro potrà protrarre il tempo di attesa
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secondo le necessità e comunque non oltre due ore.
- Nel caso che l’assenza sia determinata da evento non colpevole, la squadra assente
dovrà chiedere il riconoscimento di tale evento all’organo omologante entro 24 ore
dall’orario di inizio della gara. La motivazione della richiesta potrà essere inoltrata a
mezzo lettera raccomandata A.R. entro il terzo giorno successivo a quello stabilito per
l’effettuazione della gara con ulteriore possibilità di

- completare successivamente la documentazione probatoria. In sede di omologa, il
Giudice Territoriale non riscontrando la colpa, disporrà il recupero della gara.
- Se ambedue le squadre non si presentano regolarmente in campo, salvo le disposizioni
contenute nei commi precedenti, entrambe verranno considerate come rinunciatarie
e la gara verrà omologata con il punteggio più sfavorevole ad entrambe le squadre e
con la penalizzazione di tre punti in classifica.
- Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga
presentata in campo una squadra avente una composizione inferiore a sei giocatori.
(tratto dall’art.23 – Assenza squadra in campo- del vigente regolamento gare)

MANCATA PRESENTAZIONE
La mancata presentazione ad una gara di campionato comporta i seguenti provvedimenti:
➢ PRIMA RINUNCIA
a. partita persa con il peggior punteggio
b. penalizzazione di tre punti in classifica
c. ammenda
Qualora la squadra impossibilitata a partecipare ad una gara, avvisi tramite mail, la
Commissione Gare Territoriale, almeno 24 ore prima della data in calendario, non verrà
comminata l’ammenda, fermo restando le altre sanzioni disciplinari.
➢ SECONDA RINUNCIA
a. estromissione dal campionato
b. ammenda
La rinuncia comporterà sanzioni pecuniarie (vedi tabella del Giudice Territoriale allegata alla
presente Guida Pratica, alla voce: Rinuncia a disputare un’incontro, mancata presentazione
alla gara o presentazione in campo della squadra incompleta.)
➢ MANCATA PRESENTAZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui una squadra non si presentasse ad una gara di campionato per eventi di causa
maggiore, la Società dovrà far pervenire nel più breve tempo possibile, nota scritta indicante
i motivi della mancata presentazione, allegando i documenti necessari a sostenere la propria
tesi. Se il Giudice Territoriale riterrà valide le ragioni addotte, disporrà la ripetizione della
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gara, diversamente la squadra sarà ritenuta rinunciataria e verranno applicati i
provvedimenti sopra citati.

RINUNCIA AL CAMPIONATO – ESTROMISSIONE
La rinuncia a partecipare ad un campionato per il quale si era presentata l’iscrizione, prima
dell’inizio dello stesso, comporterà sanzioni secondo quanto riportato nella tabella del
Giudice Territoriale allegata alla presente Guida Pratica alla voce: Ritiro della squadra prima
dell’inizio del campionato.
La rinuncia proseguire la partecipazione ad un campionato già iniziato comporterà sanzioni
secondo quanto riportato nella tabella del Giudice Territoriale allegata alla presente Guida
Pratica alla voce: Ritiro della squadra durante il campionato.
Se una squadra rinuncia ad un campionato, o viene estromessa, prima o durante lo
svolgimento della prima
o seconda fase del campionato o durante i play off, perderà il diritto al campionato in oggetto
e l’anno successivo avrà il diritto a partecipare al campionato di livello inferiore.
Per il calcolo della classifica tutti i risultati conseguiti con la squadra in difetto saranno valutati
ai sensi dell’articolo 58 del R.G. e quindi con differente valutazione a secondo della rinuncia
o estromissione prima o dopo la fine del girone d’andata.
A seguito di rinunce, durante lo svolgimento delle fasi finali, i quadri delle fasi finali non
saranno reintegrati mediante ripescaggi e la squadra avversaria (come da tabellone) passerà
di diritto alla fase successiva.
In ogni caso una squadra rinunciataria o estromessa non avrà diritto a chiedere il rimborso di
qualsiasi somma precedentemente versata a qualsiasi titolo.

GIORNI ED ORARI DI GIOCO
Le gare di qualunque campionato, nei giorni feriali, non potranno iniziare prima delle ore
17.00 (salvo diverso accordo tra le società) e non oltre le ore 21.15.
Le iscrizioni con orario non compreso nella fascia oraria sopraindicata non verranno prese in
considerazione.
Nei campionati territoriali o interterritoriali, il campo di gioco dovrà essere a disposizione
delle squadre almeno 30 minuti prima dell’inizio delle gare; nel caso del protrarsi di una gara
precedente, gli arbitri dovranno comunque garantire i 30 minuti di riscaldamento compreso
il protocollo di gara.
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SPOSTAMENTI GARA
La Commissione Territoriale Gare si riserva di concedere spostamenti a calendari definitivi
pubblicati. Gli spostamenti verranno concessi solamente se richiesti rispettando la procedura
on-line.
1. La concomitanza di gare dei Campionati di categoria o di serie Regionali e
Territoriali, non potranno essere motivo di richiesta spostamento d’ufficio delle gare.
2. La richiesta di spostamento e l’accettazione devono essere fatte almeno 5 giorni
prima della data prevista per la gara per la quale si chiede lo spostamento.
3. Le richieste per spostamenti gare inferiori ai 5 giorni dovranno essere inoltrate
direttamente alla CTG cgare@fipavromagnauno.it da entrambe le società.
4. La gara per la quale si chiede lo spostamento dovrà essere recuperata al massimo
entro 30 giorni dalla data originale e comunque le gare del girone d’andata di cui si
chiede lo spostamento, dovranno essere recuperate entro la fine del girone
d’andata. Le gare del girone di ritorno di cui si chiede lo spostamento andranno
recuperate entro la fine del campionato.
Le gare delle ultime due giornate di ogni campionato non potranno essere posticipate.
Si rammenta che gli spostamenti concessi d’ufficio (gratuiti), dovranno essere comunque
richiesti secondo la procedura on-line e saranno concessi solo per concomitanze con le fasi
finali dei Campionati Territoriali, Regionali e Nazionali FIPAV o quelli che vedono atleti
impegnati in gare con la rappresentativa Territoriale.
Le quote da versare per ottenere lo spostamento sono diversificate a seconda del
campionato e sono le seguenti:
Campionato
Divisioni - Under 19 M - F
Under 17 e 15 M - F
Under 14 M-F
Under 13(3x3)-(6x6)M-F
Under 12 – Under 11 M-F
Campionati Arcobaleno
Tornei, Trofei Ecc…

Quote
€ 35,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 5,00
gratuito
gratuito
gratuito

Ogni richiesta di spostamento, prima di divenire effettiva, dovrà essere ratificata dalla
preposta Commissione che provvederà a darne comunicazione alle Società interessate
Nel caso non venga data alcuna comunicazione, la gara si dovrà svolgere come previsto dal
calendario ufficiale.

CAMPI DI GIOCO
Tutte le gare ufficiali dovranno disputarsi in impianti di gioco regolarmente omologati dalla
FIPAV. I verbali di omologazione campo hanno validità annuale (anno sportivo). Sono valide
solo le omologazioni che riportano la dicitura STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. Il verbale di
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omologazione dovrà essere allegato ai documenti presentati ai direttori di gara prima
di ogni partita.
La Società, che necessita dell’omologa, dovrà richiedere il verbale di omologazione per la
stagione in corso e ritirarlo prima dell’inizio del primo campionato a cui intende partecipare.
In seguito la Commissione Gare rilascerà un nuovo verbale valido per l’anno 2020/2021.
Se l’impianto viene utilizzato dalla Società solo per gare territoriali (campionati di serie e
categoria) la richiesta deve essere inoltrata alla Commissione Territoriale. Se la stessa Società
utilizza l’impianto anche per gare nazionali e/o regionali dovrà richiedere l’omologa agli
organi nazionali o regionali preposti. L’omologa dell’organo superiore ha validità per tutti gli
organi inferiori.
Il Consiglio Federale nella riunione del 16 giugno 2012 ha deliberato le misure minime per
l’omologazione dei campi di gioco per i campionati di serie e categoria regionali e territoriali:
CAMPIONATI

ZONE DI RISPETTO (misure in cm)
ALTEZZA
FONDO
SOFFITTO
LATERALI
TOLLERAN (misure in cm)
CAMPO
ZA

Serie C e D

300

300

1^ e 2^ Divisione

150

150

600

3^ Divisione / tutti i campionati di
120 (*)
categoria meno U13

150

500

Under 13

150

480

100 (*)

5%

700

TOLLERANZA

4%

(*) – Per i Campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al di sotto di
quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da parte del Presidente della
società al Comitato di appartenenza.
Si ribadisce che per misure minime si intendono quelle al di sotto delle quali non sarà possibile concedere
alcun tipo di deroga, mentre ogni Comitato potrà innalzare tali misure nel caso lo ritenesse possibile in
relazione alle caratteristiche dei campi di gioco dislocati sul proprio territorio.
Tali misure delle zone di rispetto, fissate in relazione al livello del campionato considerando le misure idonee
per il regolare svolgimento del gioco di quel tipo di campionato
Se una Società utilizza più impianti dovrà essere in possesso del verbale di omologa di ogni impianto.
La tassa di omologazione campo, €52,00 va versata annualmente per ogni impianto di cui si chiede una nuova
omologa od il rinnovo della stessa.

DISPONIBILITA’ ATTREZZATURE IMPIANTI - RETI – PALLONI
Gli impianti di gioco dovranno essere obbligatoriamente a disposizione delle squadre almeno
30 minuti prima dell’inizio della gara.
Si invitano le Società ospitanti, a mettere a disposizione:
➢ spogliatoio per gli arbitri dotato di porta con serratura, tavolo e relativa sedia per il
segnapunti e idonei servizi igienici
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➢ spogliatoi distinti per le squadre
➢ impianto di gioco regolamentare e accessori (asta metrica per la misurazione della rete,
seggiolone arbitrale, tabellone segnapunti funzionante)
➢ n. 2 palloni omologati
➢ panchine per allenatori e riserve

RETE
Il Comitato Territoriale Romagna Uno autorizza l’eventuale uso della rete da gioco le cui
maglie abbiano dimensione 4,5x4,5 cm anziché 10x10cm per consentire la sponsorizzazione
della stessa, così come disposto per i campionati nazionali e regionali.

PALLONI
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati del Comitato Territoriale Romagna Uno sia di
divisione sia di categoria (dalla U13F alla U19) si dovranno disputare esclusivamente con palloni
colorati della marca MIKASA o MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB, nella sezione
“FIVB Homologated Equipment List”- edition 15 October 2018. Per maggiore chiarezza si
riportano i modelli dei palloni da dover utilizzare:
MIKASA

MVA200
MOLTEN

V5M 5000

MVA 300

MVA 200 CEV

V200W

V300W
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Per quanto riguarda il campionato Under 13 maschile 6x6, il campionato Volley S3 Under
12 ed Under 11 si dovranno usare:
MIKASA 123 L

MOLTEN VOLLEY SCHOOL

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su
indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale competente secondo quanto stabilito nella
tabella allegata alla presente Guida Pratica alla voce: Mancanza palloni regolamentari.

SICUREZZA SUI CAMPI DI GIOCO
Le società sono obbligate ad adottare, nelle strutture da loro utilizzate, tutti gli accorgimenti
necessari alla messa in sicurezza generale degli impianti di gioco, con particolare attenzione
alla copertura con materiale protettivo adeguato, dei pali, rete, seggiolone arbitrale, tavolo
del segnapunti od altro che possa rappresentare pericolo per gli atleti durante le fasi di gioco.
A tal riguardo si precisa che le zone libere si intendono tali se prive da qualsiasi ostacolo sia
fisso che mobile (attrezzi ginnici a muro, pertiche, quadri svedesi, colonne e rientranze, scalini
a ridosso dell’area di gioco, ecc.) con particolare attenzione alla pericolosità in caso di impatto
da parte degli atleti. Anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere
posizionate fuori dalla zona di rispetto.
Eventuali mancanze e/o carenze saranno rilevate dagli arbitri che ne informeranno i dirigenti
presenti od in assenza, l’allenatore della squadra ospitante, affinché la Società possa
immediatamente provvedere. In caso di inadempienza le valutazioni/sanzioni saranno a cura
del Giudice Unico Territoriale (vedi allegato A2).

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
Vedi Allegato A1

PROTOCOLLI ANTI COVID 19
Le Società sono tenute a rispettare i protocolli anti covid 19 emanati dalla Federazione
Italiana Pallavolo e reperibili sul sito www.federvolley.it alla pagina Aggiornamenti su Covid
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19, sia durante gli allenamenti, sia durante le gare. La responsabilità del rispetto di tali
protocolli da parte di tutti i partecipanti durante le gare, è responsabilità della società
ospitante (ad esclusione delle finali organizzate dal Comitato territoriale).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In conformità con quanto riportato nell’art.12 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale gli
effetti delle decisioni prese dal Giudice Territoriale decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione del Comunicato ufficiale sull’Albo Territoriale e/o Albo Virtuale Territoriale
reperibile ogni giovedì, sul sito del Comitato:

www.fipavromagnauno.it

NORME AMMINISTRATIVE
VERSAMENTI
Tutti i pagamenti delle quote dovute al Comitato Territoriale Romagna Uno vanno effettuati
tramite carta di credito direttamente sul www.portalefipav.net .

CONTRIBUTI GARA
Le Società dovranno versare un contributo per ogni singola gara a cui partecipano, comprese
le fasi a play off, play out, spareggio, semifinali e finali. Per gli importi consultare la scheda 1
e 2 della presente guida. Per accedere alle successive fasi di campionato od alle fasi finali le
Società dovranno aver assolto ai pagamenti relativi alle fasi precedenti. Per ogni campionato i
versamenti andranno effettuati entro le scadenze riportare nella circolare organizzativa di
ciascun campionato che verrà inviata con il calendario.
Per ragioni amministrative, vi invitiamo ad attenervi a tali date.

TASSA D’ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA
Le Società all’atto dell’iscrizione dovranno versare la tassa d’iscrizione ed un contributo per i
diritti di segreteria per ogni campionato a cui intendono partecipare. Per gli importi,
consultare scheda 1 e 2 della presente guida.
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REGOLAMENTI
FORMULA DI GIOCO
La Commissione Gare deciderà, sulla base delle iscrizioni, la formula di svolgimento dei vari
campionati dandone comunicazione all’atto dell’invio delle bozze di calendario. Durante le
festività Natalizie e Pasquali i campionati saranno sospesi.

SISTEMA DI GIOCO
Formula 3 set su 5 oppure 2 set su 3
È al meglio dei 3 set vinti su 5 oppure al meglio dei 2 set vinti su 3. Nei primi quattro (due)
set, vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In caso di
parità 24-24, il gioco continua fino a quando una squadra non conquista 2 punti di vantaggio,
senza point limit.
A parità di set vinti 2-2 (1-1), il set decisivo (5° o 3°) è giocato a 15 punti con uno scarto di
almeno 2 punti, senza point limit.
Formula 3 set obbligatori
In questo caso vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In
caso di parità 24-24, il gioco continua fino a quando una squadra non conquista 2 punti di
vantaggio, senza point limit. Il sorteggio va effettuato ad inizio gara e prima del 3° set, senza
nessun cambio campo a metà del 3° set.
Il Comitato si riserva di adottare, in accordo con le Società partecipanti, sistemi di punteggio
differenti (es. set ai 21 oppure a 15 o 11) per i campionati
SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LE CLASSIFICHE
Per tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria fino al campionato under 14 verrà adottato
il seguente sistema di punteggio di classifica,
➢
➢
➢
➢
➢

3 punti alla vincente per 3-0 e 3-1
2 punti alla vincente per 3-2
1 punto alla perdente per 2-3
0 punti alla perdente per 1-3 e 0-3
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia

Nel caso in cui due o più squadre risultino a pari punti la classifica viene stabilita in base a:
maggior numero di gare vinte
miglior quoziente set (reg. gare art. 40) miglior quoziente punti
(reg. gare art. 40)
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risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti
Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 set vinti su
tre o 3set fissi, la classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo:
▪ 3 punti alla vincente per 2 – 0 / 3-0 2 punti alla vincente per 2 - 1
1 punto alla perdente per 1 - 2
▪ 0 punti alla perdente per 0 – 2 / 0-3
3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia
PASSAGGIO DEL TURNO - SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO
Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio
e tranne specifiche regolamentazioni, le modalità di passaggio del turno nel caso di una
vittoria per parte, verrà stabilito con la disputa del set supplementare di spareggio (art. 27
del Regolamento Gare) con le seguenti modalità:
- in caso di una vittoria per parte passerà il turno la squadra che ha vinto con il miglior
punteggio set;
- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si
disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio
al tie- break.
Questo set supplementare di disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara.
L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il
set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato
al 5° set, specificando nel rapporto di gara l'evento.
▪ La gara di ritorno dovrà essere fissata in casa della miglior squadra delle fasi
precedenti (regular season, play off, ecc.)
▪ Gli arbitri designati per le gare di ritorno dovranno essere informati
dall’organo che organizza il campionato del risultato della gara di andata e dei
criteri per l’eventuale disputa del set supplementare di spareggio.
Il Comitato comunque, prediligerà l’organizzazione di finali per ogni Campionato di categoria.

CLASSIFICHE
COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICIHE
Per la compilazione delle classifiche dei singoli gironi, al termine della prima fase si
provvederà secondo le seguenti priorità:
1. PUNTEGGIO
2. NUMERO DI GARE VINTE
3. QUOZIENTE SET
4. QUOZIENTE PUNTI
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CLASSIFICHE FINALI
Al termine dei campionati saranno stilate le classifiche finali generali secondo le seguenti
priorità:
1. RAPPORTO TRA PUNTEGGIO E NUMERO GARE DISPUTATE
2. RAPPORTO TRA NUMERO GARE VINTE E NUMERO GARE DISPUTATE
3. QUOZIENTE SET
4. QUOZIENTE PUNTI

CLASSIFICA AVULSA
Come riportato nel Regolamento Gare art.41, comma 1 e 2: i criteri per stabilire la classifica
tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine
prioritario, sono i seguenti:
✓ miglior posizione nella classifica del girone
✓ miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il

numero di gare disputate
✓ maggior numero di gare vinte (solo in caso di gironi con medesimo numero
di partecipanti)
✓ miglior quoziente set
✓ miglior quoziente punti

CALENDARI DI GIOCO
Al termine delle iscrizioni al campionato, la Commissione Gare provvederà alla compilazione
del calendario che verrà inserito on-line sul portale e sul sito del Comitato. Le Società
potranno beneficiare della formula di spostamento gare gratuita per un periodo che verrà
specificato nelle NORME ORGANIZZATIVE di ogni campionato, trascorso il quale, per
effettuare variazioni le Società dovranno attenersi al regolamento della presente Guida
Pratica (vedi Spostamenti Gara) ed agli art. relativi del Reg. Gare nazionale. Per effettuare gli
spostamenti gratuiti sarà
OBBLIGATORIO IL PARERE FAVOREVOLE DI ENTRAMBE LE SOCIETA’.
Le gare del girone di andata non potranno essere spostate nel girone di ritorno e viceversa.
Sarà ammessa l’inversione di campo mantenendo la stessa giornata di gara.
Per velocizzare la procedura, si suggerisce agli interessati di accordarsi telefonicamente
prima di provvedere alla variazione sul portale.

IDONEITA’ MEDICO-SPORTIVA
In relazione a quanto stabilito dalla legge nazionale e dalle relative leggi regionali (ove
esistenti) tutti gli atleti tesserati e partecipanti ai Campionati di serie e/o di categoria devono
essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica, rilasciato dalle competenti
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strutture autorizzate. Gli atleti che partecipano al campionato Under 13 hanno l’obbligo di
sottoporsi alla visita medica agonistica. Per gli atleti che partecipano all’attività Volley S3 e al
solo campionato U12, è sufficiente il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico
di base dell’atleta o da uno specialista in Medicina dello Sport.
Il certificato deve essere conservato presso la Società dove l’atleta svolge la propria attività,
a disposizione per ogni necessità. Il possesso del certificato e l’inserimento della data di
scadenza nell’anagrafica del portale Fipav on line è vincolante ai fini del primo tesseramento
e del rinnovo. Il Presidente del sodalizio è responsabile dell’affettiva ottemperanza
all’obbligo della visita medica e se ne rende garante con la firma sull’affiliazione (per i rinnovi)
e sui moduli di primo tesseramento.

INDUMENTI DI GIOCO
L’equipaggiamento degli atleti/e deve essere uniforme per tutta la squadra eccezion fatta
per i giocatori o giocatrici che svolgono le funzioni di “Libero”, che dovranno invece indossare
una divisa che abbia colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra
ed in netto contrasto con esso.
Per quanto riguarda ogni altro accessorio (calzamaglia, manicotti, imbottiture) si rimanda alla
Casistica Ufficiale Regole di gioco R.4 n.3.
La numerazione delle maglie deve essere compresa tra 1 e 99 anteriore e posteriore. Il colore
e la brillantezza del numero devono contrastare con quelli delle maglie e dovranno avere
un’altezza minima di 15 cm sul petto e di 20 cm sul dorso. La larghezza del nastro che forma
i numeri deve essere di 5 cm.
Il capitano della squadra deve avere un nastro sotto il numero posto sul petto

UTILIZZO DEL LIBERO
È confermata l’applicazione della regola del libero in ogni campionato di serie e categoria
territoriale tranne l’under 13M 3x3 e nell’under 13 F.

UTILIZZO DEL SECONDO LIBERO
Cosi come già disposto nei Campionati Nazionali e Regionali, viene riproposto, per i
Campionati Territoriali di Serie e di Categoria (esclusi Under 13 M 3x3 e Under 13 F), l’utilizzo
del SECONDO LIBERO senza alcun limite di età nei campionati di divisione, mentre nei
campionati di categoria, resta il limite previsto dal campionato a cui partecipa.
Ogni squadra potrà iscrivere a referto da un minimo di 6 atleti ad un max di 14 atleti/e di cui
due di questi dovranno svolgere le funzioni di libero. Quindi ogni squadra potrà iscrivere a
referto massimo: 12 atleti/e senza alcun libero, oppure 11 atleti/e più un libero, oppure 11
atleti/e più due liberi, oppure 12 atleti/e più due liberi. Non sono ammesse altre composizioni
all’infuori di queste.

20

OBBLIGO DELL’ALLENATORE IN PANCHINA
Nei campionati provinciali le Società sono tenute all’obbligo di iscrizione al referto di almeno
un allenatore e l’assenza in panchina è considerata infrazione disciplinare della Società e, in
analogia a quanto previsto a livello federale, verrà punita con sanzioni progressivamente
crescenti a carico della Società.
Per le sanzioni vedi tabella del Giudice Territoriale (allegato C) allegata alla presente Guida
Pratica alla voce: Mancata presenza dell’allenatore all’incontro.

DESIGNAZIONI ARBITRALI
La Commissione Designante Territoriale effettuerà le designazioni per i campionati di Serie e
per i Campionati di Categoria fino al Campionato Under 17 incluso.
Per i Campionati Under 15- Under 14 - Under 13 le società dovranno provvedere a fornire un
arbitro associato. Qualora la Commissione designante decidesse di inviare il giudice di gara
in questi campionati provvederà ad informare della designazione la società di casa.
Nel caso l’arbitro non sia presente sul campo di gara 30 minuti prima dell’orario di inizio gara,
le Società dovranno contattare il Designatore Territoriale 3397250161 oppure l’ufficio
Territoriale 0541384226 nei giorni di apertura.

ASSENZA ARBITRO
In caso di mancato arrivo del direttore di gara designato, nei campionati di 1° Divisione
maschili e femminili e under 19maschile e femminile la gara NON potrà essere disputata.
Negli altri campionati si dovrà comunque disputare la gara e dovrà essere
OBBLIGATORIAMENTE diretta da un arbitro associato presentato dalla Società ospitante.
Solo nel caso si abbia certezza della designazione si dovranno attendere 30 minuti.
Il fatto andrà annotato sul referto nello spazio osservazioni, andrà specificato il nominativo
dell’arbitro associato che dovrà, nel caso di referto cartaceo, far pervenire tassativamente
entro i termini previsti (vedi paragrafo Consegna dei referti di gara):
- Prima copia del referto
- mod. CAMP3 di entrambe le squadre partecipanti
- Modulo Camprisoc
Se la società è stata preventivamente avvisata dalla commissione designante nelle 24 ore
precedenti la gara, in mancanza di un arbitro associato la Società in difetto sarà sanzionata
come riportato nella tabella del Giudice Territoriale allegata alla presente Guida Pratica alla
voce: Mancanza Arbitro Associato.
La mancata disputa della gara comporterà la perdita dell’incontro col peggior punteggio per
la società in difetto
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ARBITRO ASSOCIATO
Possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti
regolarmente tesserati che:
A. abbiano compiuto il 16° anno di età e con deroga del Comitato, limitatamente ai
campionati di categoria fino all’under 14, che abbiano compiuto il 14° anno di età;
B. abbiano superato il corso di abilitazione secondo quanto previsto dal R.S.T.
C. abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il
pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato gli Ufficiali di Gara tesserati come
osservatori o delegati arbitrali, nonché i segnapunti (eccetto i segnapunti associati) che
abbiano superato il corso di abilitazione indicato dal vigente R.S.T.;
Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte solo nelle fasi provinciali dei campionati
di categoria fino all’Under 17M/F e nei campionati provinciali fino alla 2° divisione.
Nei campionati promozionali, nei campionati Arcobaleno di qualsiasi età e nei tornei e
trofei organizzati dal Comitato Territoriale, si attuerà l’auto arbitraggio: qualsiasi tesserato
potrà svolgere le funzioni di arbitro.
I tesserati, non atleti, abilitati alle funzioni di arbitro associato dovranno presentare alla
propria società, annualmente, un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a
quanto indicato nelle circolari annuali del Settore.
I tesserati come dirigenti, allenatori e atleti possono svolgere le funzioni di Arbitro Associato
solo nelle gare della/e società per cui sono tesserati o vincolati.
Si rammenta che l’Arbitro Associato dovrà, prima dell’inizio della gara, verificare i
documenti e procedere al riconoscimento ufficiale dei partecipanti all’incontro.
Il Comitato Territoriale potrà, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o
comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato o Segnapunti
Associato (art.41 Regolamento Struttura Tecnica).
Il Comitato, in collaborazione con la Commissione Arbitri Territoriale, organizzerà corsi per
arbitri associati.
SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti
regolarmente tesserati che:
A. abbiano compiuto il 16° anno di età e, con deroga del Comitato e limitatamente ai
campionati di categoria fino all’under 14, che abbiano compiuto il 14° anno di età;
B. abbiano superato il corso di abilitazione come stabilito dal vigente R.S.T.;
Le funzioni di segnapunti associato potranno essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione
di quelli di serie A1 e A2.
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino
al compimento del 65° anno di età e con deroga del Comitato fino al 75° anno di età
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OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ
Le Società partecipanti ai campionati federali dovranno disporre di almeno due Segnapunti
Associati che incaricheranno di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare
che disputeranno come squadra ospitante. Se non potrà disporre dei propri, potrà utilizzare
Segnapunti Associati presentati da altre Società.
Il segnapunti associato dovrà essere sul campo di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio
dell’incontro.
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con
una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa. (vedi tabella del
Giudice Territoriale, allegata alla presente Guida Pratica, alla voce: Mancanza del segnapunti)

TESSERAMENTO
Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale è gratuito.
Non sarà possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei
tesserati (dirigenti, allenatori, atleti).
Obblighi del Segnapunti Associato
Trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti Associato risponde del suo comportamento
come qualsiasi tesserato della Società.
Il Comitato Territoriale indirà un corso segnapunti prima dell’inizio dei campionati. Per
accedere a questo corso dovranno essere versati €10,00 per ogni persona che si intende
iscrivere. Le Società potranno richiedere l’organizzazione di corsi decentrati, di cui si
assumeranno in toto l’onere finanziario (180€). La richiesta andrà inoltrata alla segreteria del
Comitato.
Il Comitato Territoriale potrà, in caso di gravi ed accertate carenze tecniche e/o
comportamentali, revocare l’abilitazione alla funzione di Arbitro Associato o Segnapunti
Associato (art.41 Regolamento Struttura Tecnica)

REFERTO ELETTRONICO
A partire da questa stagione l’utilizzo del referto elettronico sarà obbligatorio durante le gare
di tutti i campionati organizzati da questo Comitato.
Il Comitato, in collaborazione con la Commissione arbitri, organizzerà corsi di formazione
(gratuiti) per l’utilizzo del referto elettronico. I partecipanti a questi corsi potranno a loro
volta insegnare ad altri segnapunti (regolarmente abilitati e tesserati) ad usare questa
applicazione.

CONSEGNA DEI REFERTI CARTACEI
Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore, sia utilizzato il referto cartaceo, in assenza
dell’arbitro designato od in caso di gare ove è prevista la presenza dell’arbitro associato, al
termine di ogni gara, dopo aver controllato l’esattezza del referto, l’Arbitro Associato o il
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Dirigente dovranno inviare immediatamente tramite SMS il risultato della gara (vedi articolo
successivo).
Successivamente, ENTRO 24 ORE dal termine della gara, la società dovrà inviare all’indirizzo:
referti@fipavromagnauno.it
la scansione in FORMATO PDF (dovranno essere creati file separati) dei seguenti documenti:
1. REFERTO DI GARA
2. MOD CAMP3 (un file per ogni squadra)
3. MOD CAMPSOC
4. RAPPORTO DI GARA (se necessario) sottoscritto dall’Arbitro Associato

Le scansioni dovranno essere nitide, eseguite con la massima risoluzione possibile e
inquadrare tutto il documento. Non sono ammesse scansioni multiple di un documento.
Nell’oggetto della mail dovrà essere specificato il numero della gara ed il campionato.
I documenti originali in formato cartaceo (referto di gara, moduli Camp3, CampSoc,
eventuale rapporto di gara), dovranno essere consegnati all’ufficio del Comitato Territoriale
al massimo entro 30 giorni dalla disputa della gara. In casi particolari, ed a richiesta
insindacabile del Giudice Territoriale, la documentazione cartacea dovrà essere presentata
entro 7 giorni.
Le Società inadempienti verranno sanzionate secondo la normativa riportata nella tabella del
Giudice Territoriale allegata alla presente Guida Pratica alla voce: Mancata consegna dei
referti di gara delle partite dirette dagli arbitri associati.
La regola vale anche per i referti semplificati

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO IN CASO DI REFERTO CARTACEO
La comunicazione del risultato a mezzo sms sarà a cura dell’arbitro designato. Per i
campionati e le gare in cui è prevista la presenza dell’arbitro associato od in mancanza
dell’arbitro designato, la comunicazione del risultato sarà a cura della Società ospitante e
dovrà avvenire al massimo entro 24 ore dalla disputa della gara.
La mancata o tardiva comunicazione del risultato sarà sanzionata con una multa di €5,00
(vedi tabella del Giudice Territoriale allegata alla presente Guida Pratica alla voce: Mancata
comunicazione dei risultati dei campionati Arcobaleno, Promozionali o tornei e trofei).
Ricordiamo la struttura del messaggio da inviare:
- numero della gara;
- sigla fissa: RUNO
- risultato della gara (set) indicando per primo i set fatti dalla squadra di casa e
successivamente quelli della squadra ospite;
- parziali dei vari set che dovranno essere composti sempre da due cifre; i parziali con
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una sola unità (da 0 a 9) dovranno essere completati con uno 0 (zero) di riempimento
a sinistra.
ESEMPIO: GARA 18 – Squadra ROSSA vs Squadra BIANCA 3-1 (25-12/18-25/25-8/29-27)
Il messaggio da inviare sarà: 18RUNO312512182525082927
Ricordiamo di fare molta attenzione a come sono disposte le squadre da calendario in modo
da non invertire il risultato.

Il numero a cui inviare l’sms è: 3357313093
Oppure attraverso l’applicazione gratuita TELEGRAM (le istruzioni sono riportate sul sito alla
sezione Modulistica)
La ricezione dell’sms è automatica, se l’invio è avvenuto nel formato corretto verranno
aggiornati immediatamente archivio e sito. Precisiamo che il sistema riceve solo sms per i
risultati e nessuno è abilitato alla lettura di messaggi di altro tipo.
Altre indicazioni utili:
Invio di un sms con risultato 0 a 0 serve per azzerare il risultato e si riporta la gara in stato "da
disputare", se ci si rende conto di aver inviato un risultato errato per la gara 123 può resettarlo
con l'sms123RUNO00
Invio di un sms per indicare che la gara non è stata disputata si può con l'sms 123RUNO99

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ARBITRO
Ogni Società dovrà presentare agli arbitri, almeno 30’ prima dell’orario d’inizio della gara i
seguenti documenti:
1. Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)
Il Camp3 dovrà essere OBBLIGATORIAMENE redatto direttamente dal Tesseramento online – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”.
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo
presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria
da parte del Giudice Territoriale per ogni gara in difetto solo se il camp3 on-line non è
aggiornato.
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano non aggiornati sul Tesseramento online, dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l’avvenuto primo
tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno
essere ammessi alla gara.
Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13/14 atleti/e
partecipanti alla gara depennando quelli che non saranno presenti alla gara, prima della
consegna del CAMP 3 all’arbitro.
2. modello CAMPRISOC (solo squadra ospitante)
3. documenti di riconoscimento atleti/e, tecnici e dirigenti;
4. verbale di omologazione del campo di gioco vidimato per la stagione in corso;
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DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
I documenti d’identità utili al riconoscimento sono tutti quelli rilasciati dalle Autorità
competenti, un’autocertificazione oppure le copie dei documenti di identità conformi
all’originale vidimati da enti pubblici (questura, comune, ecc..). Queste ultime non andranno
ritirate dagli arbitri.
Tali documenti possono essere con validità scaduta, ma muniti di foto recente, tale
comunque da permettere il riconoscimento della persona. Persone di nazionalità estera
devono essere accettati solo con documenti con scrittura di tipo latino.
In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l’identità potrà essere
accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una
fotografia dell’atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita.
L’atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la
rispondenza della foto stessa con l’intestatario del certificato.
In alternativa l’autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un
documento di identità rilasciato dalle autorità competenti. L'autocertificazione verrà ritirata
dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara, al Giudice Territoriale.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione, innanzitutto, sul carattere straordinario della
procedura di autocertificazione, che può essere utilizzata solo per far fronte a situazioni

eccezionali di necessità, e non potrà mai diventare prassi comune; poi, sul fatto che il
dichiarante, con la sottoscrizione, si assume la responsabilità della veridicità di quanto
dichiarato.
È consentito il riconoscimento personale da parte del direttore di gara. In questo caso,
l'arbitro deve riportare una propria dichiarazione sul referto o sull'elenco degli atleti
partecipanti alla gara della squadra interessata.
Limitatamente ai campionati territoriali, il Consiglio ha deliberato di ritenere valide anche
le fotocopie dei documenti d’identità vidimate dalla segreteria del comitato stesso.
Tali fotocopie, debitamente vidimate dal Comitato, hanno valore fino alla scadenza del
documento originale.
Le nuove fotocopie potranno essere vidimate solo esibendo il documento originale.
In caso di frode, il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi
giurisdizionali federali.

26

NORME GENERALI
AFFILIAZIONE
Il termine ultimo per il rinnovo dell’affiliazione è il 31 ottobre 2020, pertanto a far data dal
01 novembre 2020 per le Società non riaffiliate sarà attivata la procedura di dichiarazione di
cessazione di attività con conseguente svincolo degli atleti, che potranno tesserarsi di nuovo
con altra Società.

TRASFERIMENTO PER UN CAMPIONATO
Il Comitato Territoriale in relazione al Trasferimento a tempo determinato per un
campionato, conferma quanto stabilito dalle norme federali ed in particolare che ammesso
il prestito per un solo campionato esclusivamente per:
➢ Atleti delle categorie giovanili nati dal 2001 al 2008
➢ Atlete delle categorie giovanili nati dal 2002 al 2008
Il prestito per un campionato prevede che l’atleta nel rispetto delle fasce di età degli stessi
campionati, deve:
• giocare con la Società di prestito un solo campionato di categoria ed
obbligatoriamente con la propria Società un campionato di serie ed
eventualmente ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito;
• giocare con la Società di prestito un solo campionato di serie, di livello
territoriale, regionale e nazionale e con la propria Società i campionati di
categoria;
La richiesta di trasferimento deve essere presentata, nei termini fissati per i trasferimenti,
utilizzando il modulo L1, e riportando nell’apposito spazio l’indicazione del campionato di
prestito (la copia di tale modulo dovrà essere inviata anche al Comitato Regionale ed al Comitato
Territoriale di appartenenza).
Limitazioni al trasferimento degli atleti:
•
•
•

•

Il prestito cessa automaticamente alla fine del campionato al quale l’atleta ha
partecipato.
Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all’istituto della
giusta causa per trasferirsi alla Società di prestito
Il prestito si deve intendere per un solo campionato. Se un atleta viene prestato ad altra
Società per partecipare con questa ad un campionato di categoria, non potrà
partecipare con la stessa a nessun altro campionato di categoria o di serie.
Analogamente se il trasferimento avviene per un campionato di serie l’atleta non può
partecipare anche ad un campionato di categoria;
Gli atleti in prestito ad altro sodalizio, con la società di prestito, non possono
beneficiare del numero di ingressi (partecipazione in deroga) previste nel paragrafo
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•
•
•

•

“Partecipazioni ai diversi campionati” della circolare d’indizione dei campionati
regionali di serie (parte 2) 2020/2021
Una Società può concedere il prestito per il campionato anche ad atleti tesserati per la
prima volta a titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento)
Il prestito è ammesso solo tra Società della stessa regione e con il limite di 3 (tre)
atleti/e ricevuti in prestito per un determinato campionato.
Esclusivamente per i campionati di categoria si specifica che:
Under 13 M/F tale limite è 3 atleti/e
Under 15 M/F tale limite è 2 atleti/e
Under 17 M/F tale limite è 2 atleti/e
Under 19 M/F tale limite è 2 atleti/e
Per quanto non previsto dalla presente normativa si applicano le norme previste dal
R.A.T.

TESSERAMENTO ATLETI
Possono essere tesserati alla FIPAV gli atleti a partire da coloro nati a partire dall’anno 2015
e seguenti.
Il termine ultimo per il rinnovo del tesseramento degli atleti è fissato per il 31 ottobre 2020.
QUOTE TESSERAMENTO ATLETI
nati negli anni dal 2008 al 2015 compresi femmine
nati negli anni 2006 al 2015 compresi maschi
nati negli anni 2005 al 2007 compresi femmine
nati negli anni 2005 maschi
nati negli anni 1997 al 2004 compresi
nati nell' anno 1996 e precedenti

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 10,00

CESSIONE DEI DIRITTI SPORTIVI DELLE SERIE TERRITORIALI
È possibile la cessione dei diritti dei campionati di Serie Territoriale maschile e femminile tra
Società all’interno dello stesso Comitato Territoriale.
Prima di procedere alla Cessione del diritto, le Società dovranno aver effettuato l’affiliazione
per il 2020/2021 (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla FIPAV
Nazionale è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2020).
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

▪

dopo aver effettuato l’affiliazione sarà necessario accedere, tramite Fipav On Line al
link “Diritto Sportivo”, click su “Cessione/Acquisizione Diritto Sportivo” e quindi
eseguire tutte le fasi che il sistema propone.
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Al termine apporre la propria firma digitale;
▪ delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla
cessione e all’acquisizione del diritto (inviare via mail alla segreteria del Comitato)
▪
▪

la Società che acquisisce il diritto sportivo dovrà allegare la ricevuta di versamento di €
150,00 da versare al Comitato Territoriale;
▪ tutta la documentazione dovrà essere presentata al Comitato Territoriale entro il
15/10/2020
▪ Inoltre la Società che cede o che acquisisce non dovrà avere pendenze economiche nei
confronti della FIPAV a tutti i livelli;

ISTANZA (ex reclamo art.23 Reg. Giurisdizionale)
È facoltà di una squadra esporre istanza avverso il risultato di gara durante lo svolgimento di
un incontro.
- MODALITA’
L’istanza potrà essere proposta dalla sola società che si ritenga danneggiata e la cui squadra
abbia partecipato alla gara. Con l’istanza potranno essere fatti valere tutti i motivi che
secondo i Regolamenti della FIPAV o le Regole di Gioco impediscono l’omologa della gara con
il risultato verificatosi nel campo.
Pena di inammissibilità, l’istanza dovrà essere preannunciata dal capitano in campo al primo
arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il
primo arbitro sarà tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il
capitano della squadra ha diritto di accertare l’avvenuta annotazione. In difetto di questa
annotazione il reclamo sarà inammissibile.
Sempre a pena d’inammissibilità, entro 15 (quindici) minuti dalla conclusione della gara,
l’istanza dovrà essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al
primo arbitro.
L’istanza sarà inammissibile se la squadra non ha portato a termine la partita per ritiro dal
terreno di gioco.
Pena di inammissibilità, l’istanza, unitamente ai motivi, dovrà essere inoltrata entro
ventiquattro ore dalla conclusione della gara all’affiliato avversario e, affinché possano
tenerne conto in sede di omologazione, al Giudice Sportivo Territoriale competente
Alla raccomandata spedita in Comitato andrà allegata obbligatoriamente la ricevuta del
versamento della tassa di reclamo, nonché fotocopia della ricevuta della raccomandata
inviata alla controparte.
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- TASSA DI ISTANZA
Per reclami agli organi provinciali la tassa è di € 50,00. Il versamento andrà effettuato tramite
Bonifico Bancario intestato COMITATO TERRITORIALE FIPAV ROMAGNA UNO - cod. iban
IT09S0538724200000000597568 indicando la causale, il nominativo ed il codice di
affiliazione della Società che presenta l’istanza.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Signori Presidenti di Società su alcune
scadenze importanti e su alcune procedure da utilizzare:
1. Per motivi fiscali non essendo possibile introitare in bilancio somme relative ad un
diverso esercizio finanziario, le Società DOVRANNO effettuare i pagamenti della gara
rispettando rigorosamente le suddivisioni stabilite e pubblicate nella comunicazione
contenente le norme organizzative del campionato inviata con il Calendario del
Campionato in oggetto
2. Si ricorda che ogni Società può verificare la propria situazione contabile nei confronti
del Comitato Territoriale accedendo alla propria sezione del Portale e visitando l’area
Partite Contabili;
3. Si raccomanda la massima attenzione nell’ indicazione delle causali di versamento.
4. I primi tesseramenti (modelli F) debitamente firmati dagli atleti (e da chi esercita la
patria potestà, in caso di minori) devono essere custoditi e conservati presso la sede della
Società per almeno 5 (cinque) anni ed esibiti ad ogni richiesta degli organi FIPAV.
Stessa cosa dicasi per i Nulla Osta (I), Prestiti (L) e Prestiti per un campionato (L1).
5. Rammentiamo di porre particolare attenzione nella conservazione dei certificati
medici d’idoneità sportiva
Si invitano i Signori Presidenti a leggere attentamente l’Indizione e il Regolamento dei singoli
Campionati onde evitare errori che potrebbero essere sanzionati dalla G.T. e dal Comitato
Territoriale.
La mancata osservanza di quanto esposto nella presente Guida ai Campionati Territoriali
comporterà sanzioni.
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AVVERTENZE
Quanto riportato nella presente Guida ai campionati deve intendersi valido per le sole gare
territoriali della stagione sportiva in corso svolte sotto l’egida del Comitato Territoriale
Romagna Uno, pertanto la Commissione Territoriale Gare ed il Giudice Territoriale,
nell’ambito delle rispettive competenze, come stabilito dallo Statuto e dal Regolamento
Giurisdizionale, sono i soli organi competenti, in primo grado, per deliberare per eventuali
controversie in merito.
Per i campionati regionali e nazionali, nonché per le fasi regionali e nazionali dei campionati
giovanili vale quanto stabilito dai competenti comitati. Per quanto non espressamente qui
indicato, vale quanto riportato sulla GUIDA PRATICA 2020/2021 deliberata dal Consiglio
Federale e consultabile sul sito www.federvolley.it.

Salvo errori ed omissioni.

Delibera del 20 agosto 2020
Il Comitato Territoriale Romagna Uno
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SCHEDA 1
Campionato
1 divisione
MeF

Campionato
2 divisione Open
MeF

Campionato
2 divisione Junior
MeF

Campionato
Under 19 M/F

Campionato
Under 17 M/F

Campionato
Under 15 M

Campionato
Under 15 F

05/10/2020

05/10/2020

05/10/2020

31/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

Tassa Iscrizione

80,00

52,00

40,00

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

Tassa Segreteria

40,00

30,00

30,00

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

Tassa Gare

45,00

40,00

30,00

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

Tassa Spostamento

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

3 set su 5

3 set su 5

3 set su 5

3 set su 5

Termine Iscrizioni

Durata Incontri

3 set su 5

20,00

3 set su 5

20,00

3 set su 5
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SCHEDA 2

Termine Iscrizioni

Tassa Iscrizione

Campionato
Under 11
M–F

Campionato
Arcobaleno
Under 16 o 15 F
– 14F

Campionato
Under 14 M

Campionato
Under 14 F

Campionato
Campionato
Campionato
Campionato
Under 13 M/F Under 13 M Under 13 M Under 12
(6x6)
(3x3)
(3x3)
M- F- Misto

16/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

31/10/2020

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

10,00

gratuita

gratuita

Tassa Segreteria

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

Tassa Gare

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

gratuita

Tassa
Spostamento
Durata Incontri

15,00

3 set su 5

15,00

3 set su 5

5,00

5,00

3 set fissi

5,00

3 set fissi

3 set fissi Da stabilire

Da stabilire

3 set fissi
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SCHEDA 3

Limiti di età –altezza rete e utilizzo del Libero dei Campionati di Categoria
Settore maschile
Categoria
Under 19 Maschile
Under 17 Maschile
Under 15 Maschile
Under 14 Maschile
Under 13 Maschile 6X6
Under 13 Maschile 3X3

Limiti di età
Nati dal 2002 al 2008
Nati dal 2004 al 2008
Nati dal 2006 al 2009
Nati dal 2007 al 2009
Nati dal 2008 al 2010
Nati dal 2008 al 2010

Altezza rete
2,43
2,35 (solo fase territoriale)
2,24 (solo fase territoriale)
2,24
2,05
2,05

Utilizzo del libero
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Utilizzo 2° libero
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Limiti di età
Nati dal 2002 al 2008
Nati dal 2004 al 2008
Nati dal 2006 al 2009
Nati dal 2007 al 2009
Nati dal 2008 al 2010

Altezza rete
2,24
2,24
2,24
2,15
2,15

Utilizzo del libero
SI
SI
SI
SI
NO

Utilizzo 2° libero
SI
SI
SI
SI
NO

Settore femminile
Categoria
Under 19 Femminile
Under 17 Femminile
Under 15 Femminile
Under 14 Femminile
Under 13 Femminile

